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219Iniziativa Promozionale 
“Porta nuovi risparmi - gennaio 2018”
Come funziona

L’iniziativa “Porta nuovi risparmi” è l’offerta promozionale di Widiba a te dedicata che prevede una promozione sul tasso della Linea Vincolata 
a 6 mesi per la nuova liquidità in arrivo sul Conto Widiba.

1. Periodo di validità 

L’iniziativa promozionale inizia il 17/01/2019 e termina il 28/02/2019.
In particolare:
- Dal 17/01/2019 al 28/02/2019 i movimenti in entrata, al netto dei movimenti in uscita, alimentano, in tempo reale, il calcolo dei “Nuovi 
Risparmi”.
- Dal 24/01/2019 al 28/02/2019 è possibile vincolare al tasso promozionale le somme indicate come “Nuovi Risparmi”.

2. Oggetto dell’iniziativa  

Se porti i tuoi risparmi in Widiba, potrai attivare una o più linee vincolate a 6 mesi al tasso annuo lordo del 1,50% per un importo massimo
pari a quello dei “Nuovi Risparmi” apportati (e con un minimo vincolabile di 1.000 € ed un massimo vincolabile comunque non superiore a
500.000 €).

Se procedi alla chiusura di un altro conto corrente ("vecchio conto") tenuto presso un'altra banca, ad esclusione delle banche appartenenti 
al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, tramite la funzionalità “Widiexpress”, e nel periodo promozionale sopra indicato, potrai attivare una o 
più linee un tasso promozionale dell’1,80% lordo annuo sui vincoli a 6 mesi con un minimo vincolabile di 1.000€ ed un massimo comunque 
non superiore a 500.000€).

Prima di aderire all’iniziativa consultare sempre l’informativa pre-contrattuale del servizio Linea Libera e Linee Vincolate disponibile sul sito
web www.widiba.it.

3. Meccanismo dell’iniziativa 

Tutti i movimenti con data valuta nel periodo 17/01/2019 - 28/02/2019 concorreranno al calcolo dei “Nuovi Risparmi”.
Il conteggio dei “Nuovi Risparmi” sarà aggiornato in tempo reale e indicherà sempre l’importo che puoi vincolare in quel momento.

I vincoli potranno essere effettuati entro il 28/02/2019.

I “Nuovi Risparmi” sono calcolati come somma algebrica tra la “Liquidità in entrata” al netto della “Liquidità in uscita” nel periodo di riferimento 
(17/01/2019 - 28/02/2019).

La “Liquidità in entrata” è costituita da tutti gli accrediti sul conto corrente che hanno data valuta nel periodo di riferimento. Sono esclusi:
- i bonifici o i trasferimenti di liquidità provenienti da conti correnti Widiba o dalle banche del Gruppo MPS (giroconti e bonifici); 
- i trasferimenti tra Salvadanaio e Conto Widiba (compresi quindi svincolo o scadenze linee vincolate e trasferimenti tra Linea Libera e
 Conto)
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- gli importi derivanti dalla vendita e rimborso di titoli, fondi comuni di investimento, SICAV e altri strumenti finanziari detenuti presso
 Widiba (compresi cedole, dividendi, proventi da prestito titoli) e accrediti di polizze distribuite da Widiba
- interessi e competenze

La “Liquidità in uscita” è costituita da tutte le uscite dal conto corrente che hanno data valuta nel periodo di riferimento dell’iniziativa (bonifici
in uscita, prelievi allo sportello o bancomat, addebito assegni, POS, addebiti SDD, addebito per utilizzo carte di credito, ecc.).
Sono esclusi:

- i trasferimenti tra Conto e Salvadanaio (esempio sottoscrizioni di linee libere e vincolate)
- la sottoscrizione titoli, fondi, SICAV e altri strumenti finanziari detenuti presso Widiba
- gli addebiti relativi all’imposta di bollo (relativa a conto, linee libere e vincolate o deposito titoli);

La differenza tra “Liquidità in entrata” e “Liquidità in uscita” determina l’importo dei “Nuovi Risparmi” vincolabili, tempo per tempo, nella Linea 
Promozionale al tasso 1,50% a 6 mesi, o 1,80% a 6 mesi se rispettati i requisiti indicati al punto “2”.

Potrai visualizzare l’importo dei tuoi “Nuovi Risparmi”, calcolati così come indicato sopra, nella tua Area Privata alla sezione “Porta nuovi 
risparmi”.

4. Linea Vincolata Promozionale 

La Linea Vincolata promozionale ha un tasso lordo annuo del 1,50% sui vincoli a 6 mesi, o 1,80% a 6 mesi se rispettati i requisiti indicati al 
punto “2”.
Puoi attivare una o più Linee Vincolate, entro il 28/02/2019.
Importo minimo vincolabile per ogni singolo vincolo: 1.000€
Importo massimo vincolabile complessivamente nella Linea Promozionale: 500.000€.
Le somme vincolabili sono solo quelle indicate come “Nuovi Risparmi” (il vincolo non potrà comunque superare il “saldo disponibile” del
conto corrente).
Le somme vincolate nella Linea Promozionale possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza: in caso di svincolo anticipato,
le somme saranno remunerate al tasso della Linea Libera tempo per tempo vigente.
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